Direzione Affari Generali
Servizio Democrazia e Partecipazione
Tel. 059.777506
E-mail: partecipazione@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Progr. 1495
Nr.

72

in data 10.11.2016

del Registro di Servizio

Nr.

366

in data 11.11.2016

del Registro Generale

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2-LETT. A),
DEL D. LGS. N. 50 DEL 18.04.2016, DI UN SERVIZIO DI SOCIAL MEDIA
MANAGEMENT PER IL PERCORSO PARTECIPATIVO “A.U.R.I.S. – ABBIAMO UNA
RISORSA INSIEME. VERSO UNA BIBLIOTECA ALL’ASCOLTO DEI CITTADINI.
IMPEGNO DI SPESA
CIG: ZEC1BAF8E5
CUP: F59J16000270006
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con Determinazione di Impegno n. 335 del 21.10.2016 è stata approvata l’indagine
esplorativa finalizzata all’acquisizione di offerte per l’affidamento diretto tramite Mepa, ai sensi dell’art.
36, comma 2 – Lett A) del D. Lgs. N. 50 del 18.04.2016, di un servizio di social media management per
il percorso partecipativo “AURIS-Abbiamo Una Risorsa InSieme”;
Considerato che lo scrivente Servizio ha provveduto, in conformità a quanto stabilito dall’Art. 36comma 2 lettera a) del D. Lgs. N. 50/2016, ad avviare una consultazione esplorativa del mercato,
chiedendo, tramite pec, la presentazione di offerte per il servizio di social media management ai
seguenti operatori economici, iscritti al MEPA e abilitati all’iniziativa “ICT 2009-PRODOTTI E
SERVIZI PER L’INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI”:
AITEC srl, Vignola (MO)
DATABASE INFORMATICA srl, Vignola (MO)
MISTER WEB srl, Vignola (Mo)
Dato atto che entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 13.00 di
lunedì 31.10.2016, è pervenuta alla posta elettronica certificata del Comune di Vignola n. 1 (una) offerta
e precisamente:
Progr N° prot. offerta
1

39240/2016

Data
presentazione
31.10.2016

Comune di Vignola
Via Bellucci, 1 – 41058 Vignola
c.f. e p.i. 00179790365
tel. 059/777550 fax 059/764129
Pec: comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it

Candidatura
Aitec srl
Sportello1
Via Marconi, 1 – Vignola
tel. 059/777550
mail: sportello1@comune.vignola.mo.it
orari di apertura:
(Vai agli orari di apertura)
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Ricordato che nella Determinazione di Impegno n. 335 del 21.10.2016, in ottemperanza a quanto
stabilito dall’art. 216, comma 9, nonché all’art. 36, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, non disponendo di
elenchi di operatori economici ad oggi vigenti, si dava atto di procedere ad un affidamento diretto
tramite Mepa, previa indagine esplorativa, ai sensi dell’art.36, comma 2-lett A), del D. Lgs. 50 del
18.04.2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. N. 50/2016;
Esaminata l’offerta pervenuta dal sopraccitato operatore economico;
Vista la dichiarazione contestuale all’offerta con la quale la ditta AITEC srl assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui al c.8, art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. e ii.
Attestata la verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della Legge 266/2002

Richiamate le seguenti deliberazioni:
- C.C. n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2016-20172018, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;
- G.C. n. 22 del 16/03/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017 il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le
assegnazioni ai vari Responsabili di struttura delle risorse e degli interventi da gestire.
Visti:
-

il D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
lo Statuto del Comune di Vignola;
il vigente regolamento di contabilità.

Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del
servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;
DETERMINA
1) Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e
pertanto di procedere all’affidamento diretto tramite Mepa, a seguito di indagine esplorativa, ai
sensi dell’art. 36, comma 2-lett A) del D. Lgs. 50/2016, a AITEC srl per un importo
complessivo di € 2870,00 + iva 22%;
2) Di impegnare ai sensi dell’Art. 183 del D. Lgs. N. 267/2000 e del principio contabile applicato
all. 4/2 al D. Lgs. N. 118/2001, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
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Sportello1
Via Marconi, 1 – Vignola
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Esercizio Cap/Art
2016
401/65
2017

401/65

Descrizione Capitolo
Importo
Progetti
di
Partecipazione. 1.342,00 €
Prestazioni di servizi
Progetti
di
Partecipazione. 2.159,40 €
Prestazioni di servizi

Soggetto e P.IVA
AITEC srl
P.IVA 02328230368
AITEC srl
P.IVA 02328230368

3) Di dare atto che l’obbligazione relativa all’impegno assunto con la presente determinazione
diventa esigibile per la parte imputata al bilancio 2016 dal 30.11.2016 e per la parte imputata al
bilancio 2017, dal 1.03.2017;
4) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n.
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
Descrizione
Servizio di social media
management
Servizio di social media
management

Importo
1.342,00 €

Scadenza Pagamento
31.12.2016

2.159,40 €

31.03.2017

5) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
6) Di dare atto che con nota del 02.11.2016 Prot. N. 39240 è pervenuta la dichiarazione con la
quale la ditta si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3
della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,” CIG: ZEC1BAF8E5
7) Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art. 153
comma 5 del medesimo D.lgs.
8) Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo
altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs
267/2000.
9) Di procedere, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal
creditore, entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del
Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità.
10) Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari e
diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.
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L’istruttoria del presente provvedimento (art. 4 L. 241/90) è stata eseguita dal dipendente Quartieri
Elisa Firma_________________________
IL RESPONSABILE
D.ssa M. Cristina Serafini
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 del D.lgs. n. 267/2000:
( ) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in
oggetto;
( ) non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile;
( ) non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:
___________________________________________________________
Data
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. Stefano Chini)
________________
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